
COMUNICATO 
 

POMEZIA, OLTRE 400 “PICCOLE GUIDE” IN AZIONE NELLA SUGHERETA 
Si conclude con due eventi finali, il 3 e 4 giugno,  

il progetto di educazione ambientale per la scoperta della biodiversità nella Riserva Naturale 

 
 
31 maggio 2019 - È ormai un libro aperto la Sughereta, il “polmone verde” di Pomezia, per gli oltre 400 

studenti coinvolti nel progetto di educazione ambientale e di ‘citizen science’, “Piccole Guide”, promosso dal 

Parco dei Castelli Romani con la collaborazione del Consorzio Universitario CURSA e del Comune di Pomezia. 

I prossimi 3 e 4 giugno gli allievi degli Istituti comprensivi di Pomezia “Enea”, “Trilussa”, “Via della Tecnica”, 

“Pestalozzi” guideranno le proprie famiglie alla scoperta della Riserva naturale della Sughereta, relitto e 

testimonianza dei grandi boschi che ricoprivano la pianura pontina prima delle bonifiche. 

Passeggiate esplorative, lo studio delle “creature del bosco”, definire cos’è un “percorso natura”: sono solo 

alcune delle azioni realizzate in questi mesi, in aula e sul campo e condotte da esperti educatori ambientali 

del CURSA, insieme a insegnanti e alunni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie comunali e di prime 

classi delle scuole secondarie di primo grado statali.  

Lo studio della Sughereta intesa proprio come “libro di testo” dei valori ambientali e culturali del territorio, 

la valorizzazione delle aree naturali urbane e, soprattutto, il benessere fisico e psichico dei bambini, 

attraverso esperienze di vita all’aperto: sono stati alcuni obiettivi del progetto “Piccole Guide”, nel solco di 

una strategia nazionale e internazionale che mira a creare un legame di appartenenza tra i bambini, le loro 

famiglie e la Natura.  

 

“Ogni istante, ogni giorno trascorso in Natura con le Piccole Guide è la migliore motivazione per continuare il 

prossimo anno scolastico questa esperienza di futuro”, afferma il dirigente responsabile della Riserva 

Naturale Regionale Stefano Cresta, “leggere negli sguardi curiosi e vivaci dei ragazzi l’amore per la Sughereta, 

vedere crescere il loro desiderio di trasferire questa esperienza alle proprie famiglie ed amici, rende piacevole 

perfino le ore dedicate alla colluttazione con le pratiche amministrative per consentire tutto ciò”.  

 

I risultati delle ricerche scientifiche che sono state condotte per “Piccole Guide” faranno anche parte del 

progetto pilota in materia di prevenzione sanitaria, promosso dal Ministero della Salute, “Ambiente, clima e 

promozione della salute dei bambini” nell’ambito delle attività del Centro nazionale per la prevenzione e il 

Controllo delle Malattie, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità e realizzato dal CURSA insieme al 

Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio. 
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